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– VIGNOLA –

LA giunta Smeraldi, la prima a
trazione civica nella storia ammi-
nistrativa di Vignola, è ora metà
mandato. Per tradizione, un mo-
mento ideale per fare un primo bi-
lancio su obiettivi raggiunti, lavo-
ri in corso e occasioni mancate.

Partenza morbida, sindaco:
di quali risultati ottenuti fino-
ra va più orgoglioso?

«Il primo pensiero va alla parteci-
pazione: il nostro nuovo statuto a
livello di coinvolgimento dei citta-
dini è tra i più evoluti d’Italia. E
non lo dico io, ma diversi esperti
in materia. Ora spetta ai vignole-
si, però, usarlo nel modo miglio-
re. Ma l’iter seguito per Villa
Trenti e le tante proposte arrivate
dalla gente in consiglio comuna-
le, tradotte poi in progetti concre-
ti, dimostrano che è la strada giu-
sta».

Altri traguardi?
«Abbiamo sbloccato tante situa-
zioni ‘scomode’, ferme da anni in
un pantano burocratico. Vedi la
stazione dei treni, ora pronta ad
essere riqualificata, il piano del
traffico che stiamo aggiornando,
l’ex mercato, dove abbiamo tolto
l’amianto e dove si stanno avvian-
do i primi progetti per valorizzar-
lo. E ancora, il recupero diversi et-
tari agricoli, il nostro contributo
al ‘passaggio di gestione’ di Palaz-
zo Barozzi dalla Parrocchia alla
Fondazione. In più, abbiamo ap-
pena trovato la quadra per la pale-
stra delle future scuole medie: riu-
sciremo a costruirla presto senza
indebitarci».

Sono tutti ‘cantieri aperti’, pe-
rò, e non opere finite...

«In due anni e mezzo era impossi-
bile concludere operazioni così
complesse. Serve un intero man-
dato per terminarle, forse in alcu-
ni casi qualcosa di più, ed è già un
grande risultato averle avviate ri-
muovendo tanti burocratici. Ma
il mio chiodo fisso è la nuova scuo-
la media: è l’obiettivo numero
uno, da realizzare entro la legisla-

tura. La strade sono due: o ci inde-
bitiamo o diciamo ‘sì’ al trasloco
della Coop, che porterebbe in cas-
sa quasi 4 milioni di oneri».

Passiamo alle cose che non
hanno funzionato, alle pro-
messe mancate.

«Il polo sicurezza è ancora in alto
mare perché i finanziamenti che
ci avevano garantito continuano a
tardare e non riusciremo a resti-
tuire la piazza di corso Italia ai vi-
gnolesi: tornare indietro sul par-
cheggio costerebbe una follia,
non ce la faremo. Ma il mio ram-
marico maggiore riguarda il cen-
tro storico, dove è cambiato poco
e niente. So bene che avevamo
promesso di intervenire su vari
aspetti, e ci abbiamo provato. Ma
abbiamo le mani legate dalla man-
canza di risorse: non bastano quei
pochi privati volenterosi disposti
a ristrutturare i loro immobili o
ad insediarsi nei negozi vuoti. E
l’atteggiamento di molti commer-
cianti di certo non aiuta...».

In che senso?
«Nel senso che si oppongono con
motivazioni assurde a una pedo-
nalizzazione che i cittadini per
primi applaudirebbero. Invece re-
stano ancorati alle vecchie dina-
miche del commercio, pretendo-
no che il cliente parcheggi davan-
ti al negozio e non fanno mai una
proposta per migliorare il centro:
sanno solo dire di ‘no’. Comprese
le associazioni di categoria».

Infine, la politica: cosa dice
delle crepe in maggioranza?

«Non pensavo che sarebbe stato
così difficile restare coesi, ma co-
me civici ragioniamo ognuno con
la sua testa e secondo coscienza,
non seguendo diktat di partito.
Ma al di là di opinioni diverse su
certi temi, la tenuta della maggio-
ranza non è rischio: finiremo
senz’altro il mandato. Anche per-
ché l’assenza del Pd all’opposizio-
ne è totale: ha 5 consiglieri, ma è
come non esistessero...».

Valerio Gagliardelli

CASTELFRANCO 7 CHILOMETRI DI CODA DOPO L’INCIDENTE

Furgone si ribalta sull’A1, tre feriti
– CASTELFRANCO EMILIA –

IL ribaltamento di un autocarro, che si è
capovolto lungo la corsia di emergenza, ha
provocato disagi al traffico nel primo pome-
riggio di ieri sulla carreggiata Sud dell’Au-
tostrada del Sole, tra i caselli di Modena
sud e Valsamoggia all’altezza del Comune
di Castelfranco Emilia.
Nell’incidente, che fortunatamente non ha
coinvolto altri veicoli, sono rimaste ferite
in modo lieve tre persone, tutte a bordo
dell’autocarro. Per consentire l’intervento

dei mezzi di soccorso si è formata una coda
che ha raggiunto i sette chilometri, con ral-
lentamenti anche in direzione Nord per gli
‘inevitabili’ curiosi che hanno ridotto l’an-
datura per osservare quanto accaduto
nell’altra carreggiata.
Dopo le 17 le code erano segnalate in dimi-
nuzione. Ancora da chiarire le cause dell’in-
cidente. A provocare lo spaventoso capovol-
gimento del mezzo potrebbe essere stata
una foratura. Sono intervenuti la polizia st-
tradale, il 118 e i vigili del fuoco.

«Vignola con noi si sta sbloccando
Lanuova scuolamedia è lamia priorità»
Il sindaco Smeraldi è ametàmandato. «Le crepe nellamaggioranza?Non ci fermeremo»

Mauro Smeraldi è sindaco di Vignola dal giugno del 2014

LUNEDÌ 2 emartedì 3 gennaio, per consentire i lavori relativi alla
riqualificazione del piazzale antistante la Rocca, l’accesso al Parco
sarà consentito esclusivamente da piazza Sassatelli.

PIANURA

SANCESARIO I POMPIERI EVITANODANNI INGENTI IN UNA VILLA

Canna fumaria a fuoco, attimi di paura

SPILAMBERTO PARCO DELLA ROCCA, ACCESSO LIMITATO

– SAN CESARIO –

UN incendio si è sviluppato giovedì sera in-
torno alle 21 in via Molza a Sant’Anna di
San Cesario. Nel borgo da poco ristruttura-
to abitano 5 famiglie e in una delle villette,
quella della famiglia Goldoni, si sono vissu-
ti momenti di panico per una porzione del
tetto che ha preso fuoco. «E’ accaduto tutto
improvvisamente – dice la signora Goldo-
ni – abitiamo qui da un paio d’anni ed ab-
biamo una stufa a pellet. Ha preso fuoco la
canna fumaria e quindi il tetto in legno è
andato distrutto. Sono accorsi i vigili del

fuoco di Vignola e poi anche una squadra
da Modena. Tutto si è risolto intorno alle
23 – continua la signora –. La casa è comun-
que agibile in quanto i danni hanno riguar-
dato solo di una piccola porzione del tetto,
quella sopra la camera di mio figlio. E poi
le strutture portanti hanno retto e non so-
no state danneggiate. Per fortuna tutto è an-
dato bene». In effetti non ci sono segni del
fuoco nelle travi esterne così come non ci
sono muri anneriti. Solo in lontananza si
vede un grande telo di plastica che fa da co-
pertura alla zona danneggiata.

p.m.

– CASTELFRANCO EMILIA –

L’ASSESSORE comunale alle
Politiche sociali, Salute e Rior-
dino territoriale Nadia Manni
ha rimesso le deleghe affidatele
nelle mani del sindaco di Ca-
stelfranco Emilia Stefano Reg-
gianini.
«Lo ringrazio – dichiara la
Manni in una nota – per la fidu-
cia che mi ha accordato in tutti
questi anni e per avermi dato
questa opportunità che mi ha
accresciuto sotto il profilo uma-
no e professionale. Le ragioni
delle mie dimissioni sono di na-
tura personale e familiare. A
breve infatti rientrerò al lavo-
ro, dopo la seconda maternità,
e conciliare la gestione familia-
re e lavorativa con il ruolo di as-
sessore, non mi permette, in
questo momento, di dedicare
un tempo adeguato a seguire
correttamente ogni attività.
Porto con me alcuni risultati
importanti – dice la Manni –:
l’apertura del laboratorio socio
occupazionale per disabili Oa-
si, l’apertura del Fienile a Ca’
Ranuzza, l’accreditamento del-
la casa residenza per anziani di
Manzolino, l’ingresso in Unio-
ne a sei del nostro Comune e,
infine, il progetto sulla sanità
di Castelfranco, atteso da anni,
che porta a una Casa della Salu-
te di grandi dimensioni, un
ospedale di comunità e un ho-
spice, con relativo finanziamen-
to di 8 milioni di euro».
«Ho trovato in Nadia una gran-

dissima collaboratrice che ho
avuto l’occasione di apprezzare
sul piano amministrativo e
umano – commenta il sindaco
Reggianini – per anni ha porta-
to avanti con grande serietà e
convinzione una delega delica-
ta e complessa, quella delle Poli-
tiche sociali e Salute, condivi-
dendo con me e la giunta ogni
sua azione».
Il Pd di Castelfranco, in una no-
ta, sottolinra «l’impegno e la
passione con i quali l’ormai ex
assessore Manni si è dedicata al-
la nostra comunità, alla sua
Amministrazione e al Partito
democratico. A lei va la nostra
gratitudine per quanto fatto fi-
no ad oggi e il nostro più caloro-
so in bocca al lupo per le sfide
che l’attendono nel prossimo
futuro. A noi, come partito e
maggioranza, il compito di pro-
seguire nella stessa direzione».

NadiaManni

CASTELFRANCO DELEGHE ORA A REGGIANINI

Si dimette l’assessoreManni
«Più tempoper la famiglia»


